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Avviso relativo alle prove orali per della formulazione delle graduatorie 
per l'ammissione ai 

Corsi di Tirocinio Formativo Attivo II Ciclo 
ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

 

IL DIRETTORE 

Visto il bando relativo all’espletamento della II fase di procedure selettive per l’ammissione ai corsi di 

Tirocinio Formativo Attivo con particolare riferimento all’’art. 6 concernente le modalità di svolgimento delle 

prove nonché dei contenuti 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sedi e giorni delle Prove Orali 

 
1. Le prove orali relative alle classi di Concorso sotto indicate si svolgeranno nel giorno, nell'ora 

secondo lo schema seguente presso la sede dell’Accademia di Belle  Arti di Foggia: 
 

giorno e data Orario di inizio Piano Classe di Concorso Aula 

Lunedì 24 novembre 2014 14,00 2° 

A004 C07 

A007 C07 

A024 C07 

A062 C06 

A063 C06 

     

     
giorno e data Orario di inizio Piano Classe di Concorso Aula 

Martedì 25 novembre 2014 9,00 2° 

A044  C07 

A064 C07 

A065 C05 

AC01 C03 

A018* C06 

     giorno e data Orario di inizio Piano Classe di Concorso Aula 

Mercoledì 26 novembre 2014 9,00 2° A018 C07 
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*Vista la presenza numerosa dei candidati nella giornata del 25 novembre 2014 gli esami orali 
proseguiranno  nella giornata successiva esclusivamente per la Classe A018. I candidati non sono 
obbligati alla comunicazione del giorno di preferenza. 
 

2. Sono ammessi alla prova orale esclusivamente i candidati che hanno conseguito una votazione 
nella prova scritta non inferiore a 21/30. Gli elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale 
presumibilmente in tarda mattinata, ovvero al termine dei lavori della Commissione valutatrice. La 
prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. 

 
 

Art. 2 
Obblighi del candidato in sede di svolgimento delle prove orali 

 
1. Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello,  nella sede e 
nell’orario indicati nel precedente articolo 1. 
 
2. Successivamente si proseguirà con l’estrazione di una lettera dell’alfabeto dalla quale partirà l’elenco degli 
esaminandi. 
 
 
 
 
Foggia, 21 novembre 2014            Il Direttore 
 
              F.to Prof. Pietro di Terlizzi 


